
 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso l’accesso alla piattaforma regionale 
informatica SIFORM2, raggiungibile da: https://siform2.regione.marche.it/, come indicato all’art. 4 dell’Avviso 
pubblico 

DI SEGUITO LA SINTESI DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e FORMULARIO 
(PROGETTO SIFORM2) 

 

Allegato A1 
FAC SIMILE 

DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

  
 

Spett.    REGIONE MARCHE 
P.F. Istruzione Formazione Orientamento  
e Servizi territoriali per la Formazione  
Via Tiziano, n.44 
60125 Ancona  
 

Codice bando: BONUS_DDI_2021 

 

Oggetto: P.O.R. Marche FSE 2014-2020, Asse 3 P.d.I. 10.1 - R.A. 10.1. - Avviso pubblico per la 
concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie marchigiane con figli studenti, per l’acquisto 
di PC (portatile o fisso) per la didattica digitale integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia 
Covid-19 “BONUS DDI”, emanato con DDPF n______ del ____/____/2021  

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a 

_________________________________ il ___/___/_____, C.F.: ____________________________, in 

qualità di genitore1 o tutore legale, residente a ___________________________________ in Via 

________________________________________________ n. ____, Telefono _____________, 

cell.:______________________; indirizzo e-mail ________________________________ e 

PEC:_____________________________________________  

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico richiamato in oggetto, la concessione del contributo per l’acquisto 

di un computer fisso o portatile, inclusi i relativi accessori e software, conforme all’art. 3.1 dell’Avviso 

pubblico di cui in oggetto. 

 
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 

decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità 

penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per 

gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

                                                           
1 Nel caso di genitori legalmente separati, che abbiano diversa residenza e/o appartengono a nuclei familiari distinti, il contributo deve essere richiesto 

dal soggetto che convive con il figlio per il quale è richiesto il bonus a valere sul presente intervento. 
 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=BCw_R11Xaywf0uwcWiMsO85oTx3or8jJWY0_zpYt6nTPYvG6_hHYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fsiform2.regione.marche.it%2f


DICHIARA 

a) a pena di inammissibilità, di essere in possesso dei requisiti, di seguito indicati, come previsti 
dall’art. 2 dell’Avviso pubblico in oggetto: 

 di essere residente nella Regione Marche; 

 di essere in possesso di una attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) ordinario o corrente in corso di validità con valore minore o uguale ad 
euro 18.000,00 (ISEE 2021)2; 

 di avere nel proprio nucleo familiare almeno un figlio studente:  

del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, sia statali che 
paritarie)  

oppure 

del secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado, sia statale che paritaria) e 
percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP di competenza regionale  

oppure 

di un percorso di istruzione terziaria offerto dalle Università, dalle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), inclusi i percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore IFTS. 

b) che il suo nucleo familiare, come risultante dallo “stato di famiglia”, alla data attuale, risulta 
composto, come indicato nell’allegato formulario alla domanda (progetto SIFORM) 3: 

c) quanto di seguito riportato, al fine della valutazione della richiesta di contributo, come da art.5.3 
dell’Avviso pubblico in oggetto:  

Reddito ISEE pari a: ___________,__; Numero Figli _____, di cui studenti, ai sensi dell’art.2 

dell’Avviso ______; condizione occupazionale richiedente (*):_______________   

*ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii.  

 

d) di essere a conoscenza degli adempimenti a carico del soggetto finanziato, come stabiliti nell’Avviso 
pubblico in oggetto: 

- di attenersi all’obbligo che i beni acquistati, con il finanziamento concesso con il presente intervento, non possono essere 
venduti/alienati, ceduti o distratti prima del termine di 1 anno dalla data di erogazione del contributo e di essere a 
conoscenza ed accettare che sarà nella facoltà dell’amministrazione regionale verificare tale possesso e la rispondenza 
di tale pc ai requisiti dichiarati; 

- di informare tempestivamente gli uffici regionali, nel caso di furto, smarrimento o dismissione (causa incidenti o altro) 
del bene oggetto di contributo, inviando la relativa denuncia presentata alle autorità competenti e/o la documentazione 
comprovante i fatti avvenuti; 

- di richiedere il contributo in oggetto per l’acquisto di un solo bene per il nucleo familiare rappresentato, come risultante 
dallo “stato di famiglia”; 

- di rispettare il divieto di utilizzare il contributo in oggetto per spese per le quali si richiede ed ottiene un altro sostegno 
pubblico; 

- di utilizzare il finanziamento pubblico ricevuto unicamente per l’intervento per il quale è stato concesso;  

- di presentare la documentazione probante l’acquisto di cui all’art.3.3 dell’Avviso pubblico, attraverso la procedura di 
caricamento/trasmissione disponibile sul SIFORM 2, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del decreto 
dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa alla finestra temporale di riferimento;  

- di impegnarsi, nel caso in cui l’installazione del sistema operativo, programmi e antivirus di cui al’art.3.1, non avvenisse 
all’atto dell’acquisto, ad effettuarla prima della presentazione della richiesta di liquidazione del contributo, presentando 

                                                           
2 Al fine del rispetto del termine ultimo per la presentazione dell’istanza, fissato al 10.06.2021, salvo proroghe, si consiglia agli utenti interessati e non in 

possesso di una attestazione ISEE 2021, di farne tempestiva richiesta all’INPS. 

 
3 Si fa presente che i dati richiesti nel progetto SIFORM2, sono i seguenti: dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare (Nome, Cognome, Codice 

fiscale, Sesso, Luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza); relazione di parentela con il dichiarante (altro genitore/affidatario/adottivo, figlio studente, 
figlio non studente, altro convivente); titolo di studio ed eventuale condizione di vulnerabilità dei figli studenti (come da normativa del Fondo Sociale 
Europeo) 

 

 



apposita dichiarazione che attesti ciò;  

- di rispettare il divieto per il richiedente, che fosse in possesso di partita IVA relativa alla propria attività 
commerciale/professionale, di recuperare l’IVA relativa al dispositivo finanziato; 

- di consentire al servizio ispettivo ed ai funzionari autorizzati dall’Amministrazione e ad ogni altro organismo preposto ai 
controlli previsti dalla normativa vigente, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertate la corretta realizzazione 
dell’intervento e dei correlati aspetti amministrativo gestionali e contabili; 

- di impegnarsi a restituire le somme erogate dalla presente Amministrazione, anche in via provvisoria, rivelatesi in 
seguito a controlli, non dovute per carenza di presupposti formali o sostanziali o di adeguato riscontro probatorio 
documentale, maggiorate degli interessi legali previsti; 

- di utilizzare per le procedure inerenti il contributo concesso con il presente avviso il Sistema informativo della formazione 
professionale SIFORM2; 

- di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato; 

- di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale 

Europeo (FSE) ed in particolare le disposizioni attuative del POR Marche FSE 2014/2020; 

- di aver preso consapevole visione di tutte le disposizioni, obblighi ed adempimenti previsti dall’Avviso pubblico in 
oggetto. 

 
 

Alla presente, allega la seguente documentazione: 
 

 attestazione ISEE 2021, ordinario o corrente, in corso di validità.  

 

Luogo e data __________________ 

                   Firma   

 
                                                                                          Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del 
D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. 
 
Titolare del trattamento. In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) sulle modalità 

di trattamento dei dati, si informa che il Titolare del trattamento dei dati afferenti al presente Avviso è la Regione Marche - Giunta 
Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
 
I Delegati al trattamento sono: 

la Dirigente della P.F. “Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione reperibile al seguente indirizzo: 
Dott. Massimo Rocchi  (massimo.rocchi@regione.marche.it) 
il Dirigente della P.F.” Programmazione Nazionale e Comunitaria”, reperibile al seguente indirizzo: Ing. Andrea Pellei 
(andrea.pellei@regione.marche.it) 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.  

La casella di posta elettronica, cui potrà potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: 
rpd@regione.marche.it.  
 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, 
l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. 
(UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i., inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg (UE) n. 1304 (art. 5, all. I e II) e nel POR Marche 
FSE 2014/20”. 

I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, 
in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai 
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno 
confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 
 
Base giuridica del trattamento. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE, è costituita dal l Reg. (UE) n. 1303/2013 

e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i.. 
 
Comunicazione dei dati. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, 

autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi 
a disposizione dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti 
europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-
IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni 
istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato. 
 
Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini 

di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e 
documentale e da leggi e regolamenti in materia. 
 
Diritti. Ad ogni soggetto competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, lo stesso potrà chiedere l’accesso 

ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro 
trattamento; potrà inoltre essere esercitato il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del 
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

 

Formula di consenso 

Preso atto di quanto esposto nell'informativa rilasciata, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della Regione Marche. 

 

Luogo e data __________________ 

           Firma   

 
                                                                                          Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 

 

 

 

Informativa privacy  
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